HP Device as a Service (DaaS)
Soluzioni informatiche intelligenti e semplificate per il mondo di oggi

Rendi più efficiente la tua azienda, migliora l'esperienza
di lavoro dei dipendenti e libera le risorse IT.
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Gli ambienti multipiattaforma
possono rappresentare una sfida
La proliferazione dei dispositivi e l'ingresso dei device personali nell'ambiente di lavoro ha reso
complesso per gli ITDM il compito di mantenere un ambiente IT sicuro e gestibile. L'uso di molteplici
sistemi operativi su diversi tipi di device ha aperto nuovi accessi alle violazioni della sicurezza e
ha reso più complessa la valutazione accurata dello stato degli ambienti IT. HP DaaS semplifica le
operazioni gestendo la diversità dei sistemi operativi e delle piattaforme desktop, workstation e
mobile, lasciando la tua azienda libera di concentrarsi sul suo pieno potenziale1.

Presentazione di HP DaaS
Migliora la produttività dei dipendenti e l'efficienza dell'IT con le soluzioni di eccellenza offerte da HP
DaaS. Procurati tutto e solo ciò che ti serve, dall'hardware agli accessori, al supporto e ai servizi per
il ciclo di vita, ottenendo un prezzo fisso per ogni dispositivo.
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I dispositivi giusti
per ogni lavoro
Stupisci tutti in azienda con dispositivi selezionati in base alle esigenze di lavoro di
ogni dipendente (a prescindere dal sistema operativo), scegliendo tra PC, notebook,
dispositivi mobile e specializzati. Con HP DaaS puoi scegliere la combinazione di
dispositivi e accessori più adatta alle esigenze specifiche di ogni membro del tuo team.
I piani di assistenza offerti comprendono il supporto globale, i servizi di riparazione o
sostituzione entro il giorno lavorativo successivo e la protezione da danni accidentali,
per far sì che i dipendenti possano lavorare senza problemi ovunque si trovino2.
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Gestione con
insight
I piani HP DaaS comprendono informazioni e analisi di insight fruibili, abbinati alla gestione
dinamica per migliorare la produttività degli utenti finali e l'efficienza dell'IT2. I report
fruibili consentono di identificare, prevedere e affrontare i problemi ancora prima che si
verifichino3.

Report fruibili per
una gestione più
dinamica:

Conformità
ai requisiti di
sicurezza

Inventario
software

Stato della
batteria*

Stato
unità disco
rigido*

Stato di
utilizzo della
CPU*
*Solo dispositivi Windows
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Analisi e gestione
dinamica
ANALISI E REPORT APPROFONDITI
Le analisi e i report approfonditi assicurano all'azienda
tutte le informazioni necessarie per gestire meglio il
parco dispositivi e agire in maniera dinamica. I report
comprendono informazioni sulla conformità ai requisiti di
sicurezza, sull'inventario di hardware e software, nonché
dati importanti sullo stato dei dispositivi4.
Dashboard di esempio

GESTIONE DINAMICA CON GLI HP SERVICE EXPERT
Il servizio di gestione unificata degli endpoint offerto da HP DaaS consente all'IT di
delegare le funzioni quotidiane di gestione. Gli HP Service Expert specializzati utilizzano gli
strumenti HP di gestione degli endpoint e di analisi basati su cloud per monitorare e gestire
dispositivi e applicazioni con molteplici sistemi operativi, applicare le policy di sicurezza,
trovare e proteggere i dati sui dispositivi persi, nonché fornire l'accesso Wi-Fi5,6.
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Flessibilità per la tua
azienda
Non pagare per ciò che non usi! Scegli tra piani semplici ma completi, adattabili al tuo
ambiente IT e al tuo personale in costante evoluzione7. Adegua i piani con ulteriori servizi
per il ciclo di vita e con dispositivi aggiornati, il tutto con la comodità di un prezzo fisso per
ogni dispositivo. Non importa se rappresenti una giovane start-up o una grande azienda
globale: abbiamo sempre un piano adatto alle tue esigenze.

Con HP DaaS otterrai:

Un'ampia scelta di
dispositivi

Analisi fruibili e funzioni
di gestione dinamica

Supporto tecnico e
servizi di riparazione o
sostituzione rapida

Piani flessibili grazie a
un semplice modello
con prezzo fisso per
ogni dispositivo

Gestione del ciclo di vita
su scala globale
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Soluzione
integrata
HP DaaS offre una soluzione integrata che unisce l'hardware ai servizi per il ciclo di vita al
fine di rendere più efficiente l'azienda, migliorare l'esperienza dei dipendenti e liberare il
tempo delle risorse IT, il tutto con un modello semplificato basato su prezzi prevedibili.

SERVIZI PER IL CICLO DI VITA END-TO-END
Il nostro portafoglio completo di servizi si occupa di ogni fase del ciclo di vita, dall'inizio alla
fine, dei dispositivi HP e di altre marche. HP o i partner DaaS autorizzati possono adeguare
i servizi alle tue specifiche esigenze.

VALUTAZIONE E
PROGETTAZIONE

SMALTIMENTO E
AGGIORNAMENTO

Crea il tuo ambiente tecnologico
ideale con i nostri servizi di
valutazione, progettazione e
pianificazione.

Mantieni aggiornate le tecnologie
in uso permettendo ad HP di
gestire responsabilmente e in
sicurezza l'hardware alla fine del
suo ciclo di vita e di fornire nuovi
dispositivi ai tuoi utenti.

CONFIGURAZIONE
Risparmia tempo e
aumenta la produttività
richiedendo l'installazione
di immagini di sistema
e impostazioni
personalizzate.

IMPLEMENTAZIONE
Lascia che sia HP a occuparsi
di tutto, dalla logistica
all'installazione e alla
migrazione dei dati.

Soluzioni complete
con HP DaaS

MANUTENZIONE
Libera il personale IT dal carico
di lavoro della manutenzione,
affidando ad HP l'assistenza
onsite, la protezione da danni
accidentali e altro ancora7.

OTTIMIZZAZIONE
Ottieni il massimo dal tuo
ambiente IT attraverso servizi di
helpdesk, supporto prioritario e
incremento del personale.

HP DaaS
IT semplificato. Risorse ottimizzate.

Per saperne di più, visita
hp.com/go/DaaS
1. Solo per Enhanced, Premium e DaaS for Apple.
2. I piani HP DaaS e/o i componenti inclusi possono variare in base all'area geografica o al service partner HP DaaS autorizzato. Per informazioni specifiche, rivolgiti al
responsabile HP di zona o a un partner DaaS autorizzato. I servizi HP sono regolati dai termini e dalle condizioni di servizio applicabili di HP, forniti o indicati al cliente al
momento dell'acquisto Il Cliente potrebbe disporre di ulteriori diritti legali a seconda delle leggi locali vigenti; tali diritti non sono in alcun modo alterati dai termini e dalle
condizioni di servizio HP o dalla garanzia limitata HP fornita con il prodotto HP.
3. Il supporto dei dispositivi e i componenti dei piani DaaS possono variare in base al Paese. Contatta il rappresentante HP di zona.
4. Il monitoraggio dello stato e i rapporti possono variare tra le piattaforme.
5. Gli HP Service Expert sono disponibili con specifici piani DaaS.
6. Per utilizzare la funzionalità di individuazione, blocco e cancellazione da remoto, il dispositivo deve essere acceso e connesso a Internet.
7. La disponibilità può variare in base al Paese.
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